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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
OGGETTo: Adozione Programma Triennale 201812020 ed Elenco annuale 2018.
L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 17:00 in picinisco e nell'apposita
sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale
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x
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Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario comunale Dott. Iaconelli Giovanni Battista

IL PRESIDENTE
Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone
alla Giunta Comunale la
proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, coriedata dei prescritti
pareri.

tA

GIUNTA COMUNALE

Premesso
- che il D.Lgs.n"SO/2016, "Attuazione delle direttive2O14l23llJE,2O14l24lUEe2O14l25lUE [...] nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ha
abrogato il D.Lgs.n'163/2006, il cui articolo 128 disciplinava la programmazione dei lavori pubblici, ed ha
abrolato anché la Parte ll, Titolo l, capo ll del D.P.R.n"207l2O1O e s.m.i., sempre relativa alla
programmazione dei lavori pubblici;
- cÀe il medesimo D.Lgs.n'5012016 disciplina all'art. 21 il Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti, tra cui il programma triennale dei lavori pubblici, rinviando tuttavia - comma 8 - all'emanazione
programma
Oi un Oecreto del Ministlo delle lnfrastrutture la definizione delle modalità di aggiornamento del
tipo e le
schemi
priorità,
e
degli
di
ordini
degli
per
definizione
la
dei
criteri
triennale e dell'elenco annuale,
informazioni minime che essi devono contenere;
- che ad oggi detto decreto non è stato ancora emanato, e pertanto, coTg previsto dal comma 9 del citato
8, si
art.21, pei la programmazione dei lavori pubblici, "Fino aìl'adozione del decreto di cui al comma
di
decreto
del
vigore
applica I'art.21b, comma 3", che prevede quanto segue: "Fino alla data di entrata in
dei
cui all'articolo21, comma B, si applicano gli atti di piogrammazione già adottati ed efficaci, all'interno
quali le amministrazioni aggiudicàirici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque
della
conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già awiate sulla base
e
di
manutenzione
lavori
e
dei
già
approvati
progetti
esecutivi
programmazione triennale precedente, dei
contratti
attraverso
realizzali
essere
di
susCettibili
,""ùp"ro del patrimonio esistente, nonché degliinterventi
le
di concessione o Ji p"rt"n"riato pubblico irivato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono condel
prima
dell'adozione
medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie
decreto.";
Considerato
redazione entro il 30
- che l,abrogato comma 3 dell'art.13 del D.P.R.n"2O7l2O10 e s.m.i. prevedeva la triennale
e dell'elenco
programma
settembre e la successiva adozione entro il 15 ottobre dello schema di
annuale;
per la determinazione delle
- che in mancanza del decreto di cui all'arl.21comma I del D.Lgs.n"50i2016,
al combinato disposto
riferimento
tempistiche per la predisposizione dei suddetti schemi occorrè fare
D.Lgs.n"118l2o11,.richiamato
dell,art.170 del o.Lgs.n.)o7tzooo e s.m.i. e dell'allegato n'411 del
dei lavori pubblici quale
programmazione
la
individua
del
D.U.P.
dall,art.170, che per la Sezione operativa
contenuto minimo del documento;
triennale dei lavori pubblici 2o18l202o
RÍtenuto pertanto necessario predisporre lo schema di programma
alla nota di aggiornamento del D'u'P'
per-alleg"rlo
e di elenco annuale 201g predisposto dall'ufficio tecnico
ed al bilancio di previsione pluriennale 2O18|2O2O;
8 del D.Lgs.n'50/2016, si possono
consíderato che, in mancanza del decreto di cui all'art.21 comma
del 24.10'2014, in quanto coerenti
utilizzare gli schemi, previstidal Decreto del Ministero delle Infrastrutture
con la normativa tràniitoria prevista all'art.216, comma 3, del D'Lgs'n'50/2016;
all'adozione dello schema del
Dato altoche, in applicazione delle norme sopra citate, occorràprocedere
2018 di
programma Triennale per il perio do 2o1gl2oz0 e dell'Elenco Annuale dei lavori di competenza
previsione
al Bilancio di
questo Ente prima della data di approvazione che dovrà avvenire contestualmente
costituendone allegato;
ed elenco annuale dei lavori pubblici per
Esaminati l,allegato schema di programma triennale 2018-2020
questa amministrazione, sulla base
l,anno 2O1g, redatti in conformità alle previsioni programmatiche di
e dei trasporti in data 24 ottobre
degli schemi tipo approvati con Decreto del Minisiero cette infrastrutture
2014, (schede 1'2-3);
pareri di legge previsti dall'art' 49 del D'Lgs' n'
Dato attoche alla presente deliberazione sono allegati i
26712000,

visto il D.Lgs. n.26712000;
Visto il D.Lgs. n.50/2016;
ii"toil D.M: del Ministero Lavori Pubblici 21 giugno ZQo!;
ii"toil D.M. del Ministero Lavori Pubblici24 ottobre 2014;

DELIBERA
aneo rtei
da rt realizzare
dei lavori da
ed Elenco
1. Dl ADOTTARE gli schemi di Programma triennale LL'PP. 2018-2020
e sostanziale;
nell,anno 2OlB,alleiati al presente aito quale parte integrante
oggi-programmate.per la realizzazione degli interventi
2. Df DARE ATTO che le risorse tinanziarié adpreéunta
e-provvisoria da verificare e consolidare in sede
previsti dal piano, costituiscono programmazione

:

di elaborazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 201812020, nel cui contesto dovrà anche
essere verificato ed attestato il rispetto del parametro pareggio di bilancio, correlato al cronoprogramma
degli interventi.
3. Dl RENDERE PUBBLICI lo schema di programma triennale 2018-2020 e dell'elenco annuale dei LL.PP
2018, mediante affissione degli stessi all'Albo Pretorio on line dell'Ente;
4. Dl DARE ATTO che il programma triennale LL.PP. 2018-2020 e I'elenco dei lavori da realizzare
nelf'anno 2018 costituiranno parte integrante del Documento unico di programmazione (DUP) 201812020,
di prossima adozione, nonché allegati del bilancio di previsione finanziario 201812020.

sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma l, del D.Lg s. n.267 del 18108/2000 si esprime parere favorevole
del Responsabile del servizio lavori pubblici e manutenzione in ordine alla regolarità tecnica
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g,$f'rime parere favorevol
gli effetti dell'art. 49, comma l, del D.Lg s. n.267 del l8l08l2qpQlr
"
'::;l:i:'-.
del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica
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sensi e per

e

Dott.ssa

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suddetta proposta di delibera corredata dai necessari pareri.
PROCEDUTO

a votazione palese con esito unanime.

DELIBERA
DI APPROVARE la suddetta proposta di deliberazione.

DI DICHIARARE la presente,
esecutiva.

stante I'urgenza, con ulteriore votazione con esito unanime, immediatamente

IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dott. IACONELLI Giovanni Batrista

REFERTO DI PUBBLICAZIOI\IE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art 32 L.l8l06/2009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

Registro di Pubblicazione

Si certifica che questa deliberazione, in Oatal 6

FEB.

ai sensi dell'art. 32 della

Legge

18106/2009 n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per l5 giorni consecutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell' art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 viene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari
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